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Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali 
 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica in data odierna il terzo documento 
a fini di consultazione sul Nuovo Accordo di Basilea per la regolamentazione del 
patrimonio ad uso delle banche e delle altre istanze interessate. La versione inglese del 
documento è disponibile a partire da oggi sul sito web della BRI (www.bis.org); seguiranno 
a breve le traduzioni francese, italiana, spagnola e tedesca. Il termine per l’invio dei 
commenti è fissato al 31 luglio 2003. Questi saranno di grande ausilio al Comitato nella 
messa a punto delle ultime modifiche alle sue proposte per un nuovo schema di 
adeguatezza patrimoniale. Obiettivo del Comitato resta quello di finalizzare il Nuovo 
Accordo entro il quarto trimestre del corrente anno, per la successiva attuazione da parte 
dei paesi membri a fine 2006. A tale riguardo, diversi paesi hanno già avviato una prima 
stesura delle regole che andranno a integrare i requisiti patrimoniali del Nuovo Accordo 
con i vari sistemi nazionali. 

“È questa una tappa importante verso il completamento dei lavori del Comitato sul Nuovo 
Accordo di Basilea per la regolamentazione del capitale”, ha affermato Jaime Caruana, 
Governatore del Banco de España, che il 1° maggio 2003 subentrerà a William 
J. McDonough nella carica di Presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.  

Il terzo documento a fini di consultazione è accompagnato da una presentazione che, 
dopo aver illustrato per sommi capi il Nuovo Accordo sull’adeguatezza patrimoniale, 
delinea le modifiche allo schema proposto apportate successivamente alla pubblicazione 
nell’ottobre 2002 della “QIS 3 Technical Guidance”, di cui le banche si sono avvalse per 
valutare l’impatto del Nuovo Accordo sulle loro esposizioni. Il 5 maggio prossimo il 
Comitato pubblicherà i risultati di questo studio di impatto tramite il sito web della BRI. 

I commenti al terzo documento di consultazione dovrebbero essere fatti pervenire alle 
autorità nazionali di vigilanza e banche centrali competenti. In alternativa, essi possono 
essere trasmessi direttamente all’attenzione del Segretariato del Comitato di Basilea per la 
vigilanza bancaria presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, CH-4002 Basilea, 
Svizzera. Essi potranno altresì essere inviati per posta elettronica all’indirizzo 
BCBS.Capital@bis.org, ovvero via fax al numero +41 61 280 9100, sempre all’attenzione 
del Comitato. 


